
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Clisalide S.r.l. (di seguito, “ Crisalide Srl”)  considera la tutela della riservatezza dei soggetti con i
quali  intercorrono  relazioni  contrattuali  un  valore  essenziale:  per  questo  è  da  sempre  attenta  a
trattare e conservare i dati personali che le vengono comunicati secondo liceità e correttezza, in
piena trasparenza e con un alto livello di sicurezza.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di dati personali, desideriamo informarLa circa le
modalità  di  trattamento  dei  dati  effettuate  da  Clisalide  e  dei  diritti  che,  in  quanto  soggetto
interessato, Le spettano.

Titolare  del  trattamento  è  Clisalide  S.r.l.,  con  sede  presso il  centro  direzionale  San Benedetto,
Agrigento 92100 P.iva 08752240963

1) Finalità e modalità del trattamento

a) Clisalide S.r.l.  acquisisce alcuni dati personali che La riguardano. Tutti i dati personali da Lei
forniti, ovvero altrimenti acquisiti, sono trattati dal Titolare del trattamento, in forma elettronica e
cartacea, nei limiti strettamente necessari per gestire i servizi offerti tramite il sito.

In  caso  di  Suo rifiuto  alla  comunicazione  di  tali  dati,  Clisalide  S.r.l.  sarebbe impossibilitata  a
prestare il servizio richiesto. Clisalide S.r.l.  garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene  sempre  e  comunque  mediante  strumenti  manuali  ed  informatici  idonei  a  garantire  la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

b) Invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta da parte del Titolare anche
riferite a prodotti e servizi di terzi, evitando la comunicazione dei suoi dati a tali soggetti.: previo
ottenimento del Suo consenso espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati dai Titolari a
fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta su iniziative proprie e di
terzi  partner,  tramite  e-mail,  fax,  telefono ed ogni  altra  tecnologia  di comunicazione a distanza
inclusi i social media, tenendo conto delle indicazioni che deciderà di fornire o che ricaveremo dalle
sue  richieste.  Il  consenso  al  trattamento  di  questi  dati  è  facoltativo  ed  un  eventuale  rifiuto  al
trattamento non comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dai soggetti cui il Titolare
potrà comunicare i suoi dati. Anche in caso di consenso, lei avrà comunque il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta,
facendone semplice richiesta al Titolare, senza alcuna formalità.

c) attività di profilazione in base agli interessi e alle richieste degli interessati

d) Comunicazione dei dati a terzi per l’invio di messaggi commerciali (marketing) e vendita diretta
da  parte  di  tali  soggetti  terzi  che  agiranno  quali  autonomi  Titolari  del  trattamento:  previo
ottenimento del Suo consenso espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati dal Titolare
per comunicarli a terzi (come precisato al punto 2) a fini di invio di comunicazioni commerciali
(marketing)  e/o  vendita  diretta,  tramite  e-mail,  fax,  telefono  ed  ogni  altra  tecnologia  di
comunicazione a distanza inclusi i social media, tenendo conto delle indicazioni che deciderà di



fornire rispondendo a domande specifiche relative alle sue preferenze ed interessi. Il consenso al
trattamento  di  questi  dati  è  facoltativo  ed  un  eventuale  rifiuto  al  trattamento  non  comporterà
l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dai soggetti cui il Titolare potrà comunicare i suoi dati.
Anche in  caso di  consenso,  l'utente  avrà comunque il  diritto  di opporsi,  in  tutto  o in  parte,  al
trattamento  dei  propri  dati  personali  per  finalità  di  marketing  e/o  vendita  diretta,  facendone
semplice richiesta ai Titolari, senza alcuna formalità.

2) Comunicazione  dei dati 

I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione:

– a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso,
negli esclusivi limiti normativamente concessi ed unicamente per i fini colà espressi;

–  a  società,  cui  Clisalide  S.r.l.  può  rivolgersi  per  l’effettuazione  di  operazioni  necessarie  per
l’esecuzione delle disposizioni da Lei ricevute e la prestazione dei servizi richiesti. 

In  particolare  con  il  Suo consenso i  Suoi  dati  personali  potranno  essere  trasmessi  anche  fuori
dall'Unione  Europea,  e  ceduti  a  società  terze  per  il  loro  trattamento  a  scopi  commerciali  e  di
pubblicità.  Tali  imprese,  agiranno  come  autonomi  titolari  del  trattamento  assumendosi  ogni
responsabilità circa il contenuto della loro pubblicità e del rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, nominando, eventuali responsabili del trattamento, qualora affidino il
trattamento dei Suoi dati in outsourcing. Le comunicazioni commerciali che Le potranno inviare
attraverso  il  web,  posta,  e-mail,  telefono  (sms,mms,  telemarketing)  potranno  riguardare  tali
categorie merceologiche, trattandosi di società appartenenti ai seguenti settori:

Ristorazione, Eventi Musicali con e senza ballo. Eventi culturali, Motre, Corsi di degustazione. 

Distribuzione  e  commercio:  elettronica,  informatica,  immagine  e  suono,  moda,  accessori,
abbigliamento.  Comunicazione  e  servizi:  agenzie  di  pubblicità,  di  marketing,  di  eventi,  di
consulenza, advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media, telecomunicazioni, ricerche
di mercato. 

In particolare, a prescindere da tale elenco merceologico, fin d'ora le precisiamo che i Suoi dati, in
caso di specifico consenso saranno comunicati alle società terze che useranno i dati secondo quanto
previsto nelle loro autonome informative che potrà consultare all’indirizzo email che ha indicato.
Peraltro per completezza la informiamo che in alcuni  casi  queste aziende,  nella  loro qualità  di
autonomi  Titolari  del  trattamento,  potrebbero  preferire  scriverle  direttamente  per  informarla
dettagliatamente sul modo in cui tratteranno i suoi dati, quali opportunità hanno in serbo per lei e
come  fare  per  esercitare  i  suoi  diritti  nei  loro  confronti.  Tali  soggetti,  -  tanto  quelli  le  cui
informative  sono  consultabili  all’indirizzo  email  che  ha  indicato,  quanto  quelli  il  cui  elenco
aggiornato  può  essere  richiesto  a  ciascun  Titolare  –  agendo,  tutti,  come  autonomi  titolari  del
trattamento, previo invio di idonea informativa all'interessato, tratteranno i dati comunicati a fini di
invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed
ogni  altra  tecnologia  di  comunicazione  a  distanza,  fermo  restando  il  Suo diritto  di  opporsi  in
qualsiasi  momento  al  trattamento  per  tali  finalità,  facendone  semplice  richiesta  senza  alcuna
formalità al relativo titolare del trattamento. 



Un elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso il Titolare ed è costantemente aggiornato.

Anche in questo ambito, si avrà cura di trattare i Suoi dati secondo i principi di liceità e correttezza
e  soprattutto  nei  limiti  della  stretta  necessità.  Nell’attività  di  comunicazione  sono  rispettati  i
medesimi  parametri  di  sicurezza  richiesti  a norma di  legge ed i  trattamenti  perseguono solo le
finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

3) Diritti dell’interessato

Ai sensi della normativa vigente, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei
dati  personali;  b)  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento;  c)  della  logica  applicata  in  caso  di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre,  l’interessato ha diritto  di ottenere:  a)  l’aggiornamento,  la rettifica ovvero,  quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione
che le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono state  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale  adempimento si  rivela  impossibile  o comporta  un impiego di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  Inoltre a far tempo dal 25 maggio 2018 potrà ottenere la
portabilità dei dati personali.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ogni chiarimento, nonché per l’esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi ad 
Clisalide S.r.l., con sedepresso il centro direzionale San Benedetto, Agrigento 92100,  e-mail
 crisalidesrl @ arubapec.it
 

http://arubapec.it/

